
UMBRIA UNDERGROUND 
 
 

   

LE NOSTRE PROPOSTE:  
- Visita guidata di Narni sotterranea  
- Pranzo in trattoria con cucina tipica umbra  
- Visita guidata al sito di Orvieto Underground  
- Soggiorno a Perugia 

 

 



Giorno 1:  
Appuntamento alla Stazione Termini di Roma o in altre località da concordare. 
 
Partenza alla volta di Narni, stupefacente cittadina dall’anima per metà medievale e per 
metà antico romana, con arrivo previsto intorno alle ore 10.30.  
 
 Ore 11.00 visita guidata alla città sotterranea all’interno del complesso di San Domenico, 
comprendente una chiesa rupestre del XIII secolo (scoperta solo nel 1979), una cisterna 
romana, nonché la suggestiva sala (dei tormenti) dove avvenivano gli interrogatori della 
Santa Inquisizione.  
Durata un’ora circa.  
 
Passeggiata libera per il centro cittadino. 
 
Ore 13.30 Pranzo in trattoria tipica e successivo trasferimento in albergo a Perugia. 
Sistemazione nelle stanze, possibilità di visitare liberamente il centro storico, cena. 
 
 
 

Giorno 2:  
Colazione. Tempo libero per passeggiare in città e usufruire della gratuità 
domenicale dei musei.  
Ore 11.00 partenza verso Orvieto. Arrivo verso le 12.30. Pranzo libero.  
 
Ore 15.30 visita guidata alla città sotterranea. Possibilità di visitare di propria 
sponte il Duomo cittadino, senza dubbio il più riuscito e autentico esempio del 
gotico italiano, e di godere pertanto degli affreschi da poco restaurati.  
 
Ritorno a Roma nel tardo pomeriggio secondo le tappe della partenza. 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Soggiorno in mezza pensione in albergo a 4*,  
- Visita guidata di Narni sotterranea,  
- Pranzo in trattoria locale  
- Visita guidata di Orvieto underground,  
- Trasferimenti su pullman privato 
 
LA QUOTA NON COMRENDE: 

 
Tutto quanto non specificato nella voce precedente 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

TERMINI	E	CONDIZIONI	
	
Anticipi	e	Saldi,	Termini	di	cancellazione	e	Assicurazione	Sanitaria	
	
Per	tutti	i	programmi	è	previsto	un	minimo	di	8	partecipanti	e	un	massimo	di	16.	Se	il	numero	totale	delle	prenotazioni	
fosse	inferiore	agli	8	partecipanti	totali,	LandinItaly	si	riserva	l'opzione	di	annullare	il	programma;	di	conseguenza	vi	
invitiamo	a	procedere	all'acquisto	di	biglietti	aerei	e	di	camere	d'albergo	in	connessione	con	i	programmi	rimborsabili.	
	
Al	momento	della	prenotazione	è	richiesto	un	anticipo	del	30%	del	totale.	Il	saldo	totale	è	richiesto	60	giorni	prima	
della	data	di	inizio	del	viaggio.	
	
È	possibile	annullare	la	propria	prenotazione	fino	a	61	giorni	prima	dell'inizio	del	viaggio,	perdendo	il	50%	dell'anticipo	
versato.	Oltre	questa	scadenza	sarà	possibile,	al	massimo,	cedere	la	propria	prenotazione	a	qualcun	altro,	perdendo	il	
33%	dell'anticipo	versato.	La	decisione	finale	circa	l'eventuale	restituzione	di	quota	parte	già	versata	è	comunque	
demandata	allo	staff	di	LandinItaly.	
	
Ci	riserviamo,	ad	ogni	modo,	di	consigliare	la	sottoscrizione	di	un'assicurazione	sanitaria	e	di	annullamento.	
	
	
	
	
	

VUOI	UN	ITINERARIO	PERSONALIZZATO?	
	

Fai la tua richiesta e inviala a info@landinitaly.com	
Entro una settimana circa riceverai un prospetto completo di viaggio organizzato… 

Appositamente per te! 
	
	

 
 


